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  OPES ITALIA ENTE RICONOSCIUTO CONI SETTORE NAZIONALE SURFCASTING  

               

        OPES ITALIA Ente 

            Riconosciuto  CONI  
Manifestazione Promozionale Sperimentale 
Nazionale Surf Casting 2020/ 2021 (CAMPIONATO 
INTERNO) valido per il circuito EUROPEAN SHORE 
CHAMPIONSHIP.  

La manifestazione è regolamentata da Circolare Normativa 
2020 / 2021 

                         Programma Manifestazione 

Le Manifestazioni individuali e /non di Surf Casting 2020 si svolgeranno in 6  
(sei) prove, nelle seguenti date e località. 

 

Prova  1   lazio 10 aprile 

Prova  2 Campania 17 aprile 

Prova  3  Puglia  15 maggio                        

Drifting  Calabria 5  giugno 

Prova 4  Abruzzo  19 giugno 
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Bolentino  lazio 4 luglio 

Prova  5 Calabria  2 ottobre 

Prova  6  ischia  17 ottobre 

 

 

1 DENOMINAZIONE  
OPES ITALIA SETT. NAZ.  indice manifestazioni di Surf casting individuale  
,  che dovranno terminare inderogabilmente entro il 31/12/2021. 
 
 

2 ORGANIZZAZIONE 
Le prove sono organizzate dal settore marittimo che si avvale della 
collaborazione delle Società indicate nel programma. La OPES ITALIA è 
sollevata da qualsiasi responsabilità organizzativa. 
Compete hai Responsabili Provinciali , Regionali, richiedere ed ottenere le 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. La 
manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno in 
corso e dal presente  Regolamento. Tutti i partecipanti per effetto 
della loro iscrizione, dichiarano di esserne a conoscenza e di 
accettare. 
 

3 PARTECIPANTI/ ATLETI 
Alla manifestazione sono ammessi tutti gli atleti che siano in regola con il 
tesseramento, tutti dovranno essere tesserati all’Ente OPES ITALIA, 
valida per l’anno in corso, e che deve essere presentata se richiesta 
all’ufficiale di Gara. 
 

4 CAMPO GARA 
La manifestazione si svolgerà sulle spiagge , e nei luoghi con orari 
indicati al seguito. 
 
 
Il campo gara dovrà essere diviso in settori con un massimo di 10 Atleti. 
Le postazioni dovranno essere minimo di 15 metri, ed ogni Atleta dovrà 
posizionarsi tra il numero indicante la propria postazione ed il picchetto 
successivo. Alla fine del campo, ovvero della zona, dovrà essere indicato 
il fine campo con un picchetto di (FC). 
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5 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla partecipazione debbono essere comunicate entro e non 
oltre le ore 20.00 del martedi antecedente la gara- direttamente 
all’Ente OPES ITALIA, utilizzando l’apposito modulo . Tutti gli Atleti 
devono essere in regola con il tesseramento annuale. Le iscrizioni 
inviate oltre l’orario previsto non saranno accettate. 

Il contributo è di € . 25,00 a concorrente ( anche per le coppie , o 
box) per ogni prova. 

Il contributo di  iscrizione dovrà pervenire sulla posta pay n° 
5333 1711 1349 8527  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cod.fisc. scnmra55l20a323r. 

Non saranno prese in considerazione iscrizioni eseguite con altre 
modalità ,oppure oltre il predetto termine. Si intendono valide 
solo dopo aver effettuato il contributo. 

La mancata partecipazione alla gara , qualunque ne sia il motivo non da 
diritto al rimborso dei contributo versato. 

6 VALIDITA’ 
Ogni gara avrà la durata massima di 4 quattro ore. 
 

7 RADUNO 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice di Gara, 
nelle date , luoghi e orari indicati . 
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In caso di assenza di almeno un rappresentante di Societa’, il 
sorteggio di abbinamento verrà effettuato comunque , e sarà 
considerato accettato da chi arriverà al raduno oltre l’ora 
prestabilita. 
E’ altresì consentito sempre ad insindacabile giudizio del Giudice di Gara, 
la possibilità di sostituire un Atleta iscritto ma  impossibilitato a 
partecipare con un altro atleta non iscritto della stessa Società. In caso di 
condizioni  meteo marine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti 
può subire variazioni. 
La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel 
luogo del raduno da parte del Direttore di gara. 
La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e 
l’ora. 
La stessa dal momento della sua affissione, diventerà parte integrante 
del Regolamento , che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione 
sono tenuti a conoscere e osservare. 

8 INIZIO E TERMINE 
Premesso che ogni gara inizia al momento del raduno degli Atleti e 
termina dopo la premiazione, il segnale di inizio e di termine sarà dato 
mediante segnalazione acustica, dal Direttore di gara o da Ispettori di 
sponda. 
 

9 CATTURE VALIDE 
Il riconoscimento delle prede e la misurazione sono sempre 
responsabilità dell’Atleta, . La manifestazione adotterà il principio del 
CATCH & RELEASE da effettuare mediante misurazione in centimetri ed 
immediato rilascio da parte dell’ispettore di sponda, il documento che 
attesta l’effettivo pescato è il cartellino del concorrente, il quale dovrà 
contenere: 
il numero delle prede, l’indicazione della specie, la misura 
effettiva, la firma di convalida su ciascuna preda. 
In nessun caso saranno accettati reclami per quanto contenuto nel 
cartellino dell’Atleta. Ai fini della classifica saranno considerati valide 
tutte le prede catturate con le tecniche consentite dalla normativa, 
rispettando le misure minime  OPES ITALIA Surf Casting , riportate nella 
tabella, allegata che è parte integrante del presente  Regolamento. 
In fase di misurazione si dovrà tenere conto per eccesso della misura 
riportata…es. una preda misura in lunghezza cm15,1 va considerata cm 
16, saranno quindi attribuiti 16 punti, più un bonus di 50 punti a preda. 
Misura minima consentita per tutte le specie cm 7. 
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Sarà in vigore la preda tecnica, che verrà considerata da cm 7 a cm 15 , 
ad ogni preda verrà attribuito 5 punti , e anch’essa rilasciata. 
 
ATTENZIONE LA PREDA VA SEMPRE CHIAMATA. 

10   COMPORTAMENTO GARA 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, ed 
osservare le disposizioni: 
essere corretti nei confronti degli ufficiali di gara e loro incaricati. 
Se richiesto dal Giudice di Gara , sottoporsi a eventuale controlli. 
I concorrenti devono operare nello spazio assegnato, è vietato entrare in 
acqua o invadere spazi attigui. 
Nel caso che il pesce allamato richieda l’invasione contiguo si ha l’obbligo 
di favorire l’azione di pesca, anche con il ritiro delle  attrezzature. 
E’ VIETATO L’USO DELLO SLAMATORE 
E’ VIETATO L’USO DEL RAFFIO 
E’ VIETATO LASCIARE LE PREDE ATTACCATE AL TRAVE, il pescato 
prima del nuovo lancio deve rigorosamente essere messo in un 
apposito contenitore. 
Dopo il segnale di inizio gara gli Atleti non possono ricevere ne prestare 
aiuto o avvicinarsi al concorrente vicino, tranne gli ufficiali di gara o 
preposti, il concorrente che per qualunque motivo deve allontanarsi dal 
posto gara , deve  avvertire il Giudice di gara , e ritirare le canne 
dall’azione di pesca. 
Ogni fine gara in concorrente dovrà restare al proprio posto nell’attesa 
dell’ufficiale incaricato al controllo  del cartellino, firma il cartellino anche  
senza prede per la convalida , e anche  in caso di abbandono prima della 
fine della gara, non ottemperando alle disposizione il concorrente sarà 
considerato assente. 
L’Atleta che non firmerà il cartellino ,alla fine della gara, sarà considerato 
presente ,ma non potrà presentare reclamo in merito alle prede 
catturate. 
Tutto il pescato deve essere conservato, nel tempo necessario 
alla misurazione in un contenitore di dimensioni adeguate ,per 
garantire il mantenimento in acqua sempre pulita. 
OBBLIGATORIO L’USO DELL’OSSIGENATORE, il mancato utilizzo 
comporta 2 punti di penalizzazione. 
Le prede non devono essere danneggiate , pena la squalifica, tutte le 
prede non dovranno essere slamate con lo slamatore , ma va tagliato il 
terminale vicino l’apparato boccale, in maniera che non si comprometta 
la vitalità della preda. 
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Le prede al di sotto della misura minima consentita vanno 
immediatamente rimesse in acqua , e non verranno conteggiate ai fini 
della classifica. 
L’ispettore di sponda col dovuto permesso effettuerà la 
misurazione senza disturbare l’azione di pesca dell’Atleta. 
E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI 1 UNA SOLA CANNA A 
CONCORRENTE. 
La misura massima della canna non potrà essere superiore a metri 5 
cinque. Su ogni canna si possono montare al massimo 3 tre ami.  
Ogni concorrente potrà avere un numero illimitato di canne di riserva, 
ma esse devono essere rivolte verso terra , a distanza della canna in 
azione, a questi non devono essere legati calamenti o piombi….sono 
consentiti i calamenti di riserva già innescati. 
Non è ammessa nessuna pasturazione ne di sostanze chimiche. 
E’ consentito l’eventuale uso di qualunque materiale, anche fluorescente, 
purchè  gli stessi siano inseriti sul bracciolo e non sull’amo. 
Non è consentito l’uso dello starlyte o altra sorgente luminosa autonoma 
sotto il pelo dell’acqua. 
Non e consentito usare galleggianti su braccioli del calamento, e 
comunque non può essere di dimensioni grandi da  annullare il peso del 
piombo. 
La misura dell’amo è libera e possono essere anche colorati. 
La cattura della preda sarà ritenuta valida nel momento in cui si 
trova sul gradino di battigia. 
Al segnale di fine gara eventuale preda allamata ancora in acqua , non 
sarà ritenuta valida. 
Le esche sono libere ad esclusione degli artificiale, sangue , bigattino, il 
pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le 
prede valide. ATTENZIONE IL PESCATO NON PUO ESSERE 
UTILIZZATO COME ESCA ( C&R). 
Durante le ore notturne il concorrente può essere munito di sorgente 
luminosa il cui fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in 
direzione del mare. Coloro che per motivi diversi si trovassero in 
difficoltà , potranno lampeggiare  ripetutamente verso l’ufficiale di 
sponda il quale interverrà in soccorso. 
La piombatura minima sarà di 50 grammi, il peso sarà adeguato alle 
condizioni meteo marine al fine di evitare l’invasione delle postazioni 
laterali. 
Non è consentito l’uso di temolini o bombarde 
E assolutamente vietato il lancio pendolare. 
E consentita la trainetta ma con piede asciutto. 
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Ogni cattura va immediatamente segnalata all’ispettore di sponda, 
o al concorrente vicino. 
Ogni Atleta deve operare con le canne nello spazio compreso tra il 
picchetto indicante il proprio numero ed il successivo. le canne devono 
essere posizionate a non meno di 5 metri dai due picchetti che 
delimitano le postazione, lo  spazio tra due picchetti dovrà essere di 
minimo 15 metri, in coppia 35 metri, box 45 metri. 

11 UFFICIALI 
 
sono coloro che vigilano che tutto si svolga nel migliore di modi 
,annotando sul cartellino del concorrente eventuali anomalie durante la 
gara. 

12 PULIZIA DEL CAMPO GARA 
 
Durante la manifestazione tutti hanno l’obbligo di non abbandonare sul 
posto gara, o gettare in acqua rifiuti di qualsiasi genere e natura, le 
spiagge devono essere lasciate pulite . 
Le Società organizzatrici sono tenute a fornire idonei contenitori per la 
raccolta dei rifiuti, che saranno poi trasportati al piu vicino centro di 
raccolta. 
E’ FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, 
NONCHE’ DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI 
DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI 
ATTINENZA ALLA GARA. 
Le infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente , e il 
deferimento agli organi competenti. 

13  SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito da ogni 
Atleta, a parità di punteggio prevarrà il maggior numero di prede, e in 
caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità .dando il 
diritto di passaggio alla fase finale ( Campione Italiano OPES ). 

14  PREMIAZIONI 
SETTORE      1 Class.  2 Class.  3 Class.   Medaglia dorata  
CLASSIFICA   1 Class. Medaglia + targa/coppa 
                       2 Class. Medaglia + targa/ coppa 
                       3 Class. Medaglia + targa/ coppa 
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15  RECLAMI GENERALI 
Non sono ammessi reclami inerenti la misurazione del pescato. 
I reclami devono essere presentati in forma scritta, con un versamento 
della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle 
spese di giudizio. 
I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere 
notificati all’atto del rilievo, all’Ufficiale di gara piu vicino, o al Direttore di 
gara , e presentati per iscritto entro 60min dal termine della gara. 
I reclami verso l’operato del Giudice di gara o altri Ufficiali preposti 
debbono essere preannunciati per iscritto entro 60 minuti dal termine 
della gara e fatti pervenire per scritto entro 7 giorni accompagnati dalla 
tassa per spese, al coordinatore territoriale. 
Ogni concorrente che voglia fare reclamo dovrà provarne il fondamento , 
e deve sempre essere prima ascoltato dal Giudice. 
I reclami inerenti alle operazioni di punteggio, classifica o errori di 
trascrizione debbono essere presentati per iscritto al Giudice di gara 
entro 30 minuti dall’esposizione della classifica. 

16 UFFICIALI DI GARA 
Direttore di gara        a cura della Soc. organizzatrice 
Giudice di gara          a cura dell’ente OPES ITALIA SURF CASTING 
Segretario di gara      a cura della Soc. organizzatrice 

17 RESPONSABILITA’ 
I concorrenti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti a 
evitare danni alle persone e alle cose. 
L’Autorità Marittima , la OPES ITALIA SURF CASTING  il Delegato 
interessato, la Società organizzatrice, gli Ufficiali di gara e Ispettori , 
sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere , che per effetto della gara possano derivare alle persone o alle 
cose attinenti alla manifestazione. 
 
 

18  Passeranno il turno i primi tre della classifica di giornata e, 
comunque sarà a discrezione dell’Ente OPES ITALIA  e del CT 
esaminare le qualità dell’atleta per il circuito EUROPEO.                   
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                    NOTIZIE  UTILI 

ENTE  ORGANIZZATRICE    O.P.E.S. ITALIA SETTORE SURF CASTING    

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE 

Inizio 
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Campo Gara     

Negozio esca e attrezzature 

Ospedale PRONTO SOCCORSO   

Accomodamento struttura alberghiera presso   HOTEL  TURIUM                            

      Raduno ore 14.00                   presso HOTEL TURIUM  

A-  Camera  a persona  ½ pensione singola € 40.00 doppia € 75.00 

       

     D-    Iscrizione € 25.00 

 

Il pagamento delle iscrizioni e dell’accomodamento alberghiero  dovrà  pervenire   
entro e non oltre il    15 SETTEMBRE 2021                    Al  Regionale                    , 
tramite                                                   POST PAY                        

 

NON SI ACCETTANO ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

GIUDICE DI GARA            LIMONGI TANIA        

GIUDICE DI GARA RES. NAZ. O.P.E.S.    SCUNGIO MAURO 

SEGRETERIA  NAZ. O.P.E.S.                   D’AMORE ANNA 
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